COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
PROVINCIA DI CASERTA
SCHEMA
SERVIZIO

DI

SCRITTURA

DI

PRIVATA

REFEZIONE

PER

SCOLASTICA

L’AFFIDAMENTO
PER

LA

DEL

SCUOLA

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE

DI

SANT’ANGELO D’ALIFE (ANNO SCOLASTICO – 2017- 2018).
C.I.G. Z1324CEAFA
L'anno 2018 (duemiladiciotto ) il giorno …… ( ……) del mese di ……….presso la
Sede Municipale del Comune di Sant’Angelo D’Alife (CE), in Piazza Umberto I, tra
i Signori:
………………………………………………,domiciliato per la carica
presso la sede del Comune di Sant’Angelo D’Alife (CE), sita in Piazza Umberto I,
che interviene nel presente atto, in nome e per conto dell'Amministrazione
Comunale di Sant’Angelo D’Alife (codice fiscale n. 82001830619), in
qualità di Responsabile del Settore Amministrativo Affari Generali, da una parte;
………………………………………………………., che interviene nel presente atto
nella

sua veste di titolare della………………………. , con sede in

………………………., alla Via ………………, codice fiscale e Partita IVA
n……….., iscritta al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta con il n. R.E.A.
……………, in appresso denominata, per brevità, ditta appaltatrice, dall’altra.
===========================PREMETTONO====================
Che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Affari Generali
n. … del … è stato affidato………… , alla……………. come sopra generalizzata e
rappresentata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n.
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50/2016, il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria del Comune di Sant’Angelo D’Alife (CE), (a. s. 2018-2019), per un
importo complessivo presunto di Euro 40.028,35 comprensivi di IVA e oneri per

la sicurezza, determinato in ragione del numero presunto dei fruitori del servizio,
della frequenza e durata del servizio, nonché del prezzo pattuito con la Ditta per ogni
singolo pasto fornito (Euro 2,90 IVA esclusa per ogni pasto);
 Che con la determinazione n …… del ……….. è stata approvata la presente
scrittura privata in schema;
 Che la Ditta risulta iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di
Commercio di Caserta, con il numero d’iscrizione ………………, dalla data del …………….,
come da documento di verifica richiesto dall’Ufficio competente alla camera di
Commercio di ed acquisito al protocollo generale dell’ente in data …………..al n.
…….. , agli atti dell’ente.
 Che la ditta risulta regolare ai fini DURC emesso in data …………….
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: ============
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il Comune di Sant’Angelo D’Alife (CE) affida alla Ditta come sopra generalizzata e
rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione del servizio
di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia,
Comune di Sant’Angelo D’Alife

primaria

e

secondaria

del

(anno scolastico 2018-2019) comprendente le

prestazioni indicate all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto e nel menù di
refezione scolastica (redatto dalla ASL Ce 1 di Caserta) ad esso allegato, atti che,
allegati al presente contratto, sono stati dalle parti integralmente visionati e sottoscritti
in segno di integrale accettazione. Il servizio viene affidato secondo tutte le norme, le
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condizioni e le modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti l’affidamento e, in
particolare, dal Capitolato Speciale d’Appalto che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
Art. 2 – Dimensione presumibile dell’utenza e costo del servizio
L’importo presunto dell’appalto, riferito all’intero anno scolastico 2018-2019,
ammonta a complessivi Euro 40.028,35, inclusi oneri per la sicurezza e IVA al 4%,
determinato sulla base del numero presunto (n. 13.272) dei pasti da preparare e
somministrare e dell’offerta economica di Euro …… IVA e oneri per la sicurezza
inclusi) presentata dalla suddetta cooperativa per ogni singolo pasto.============
Art. 3 – Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è fissata per il periodo dal 1° ottobre 2018 e fino al termine
dell’anno scolastico 2018-2019, vale a dire, presumibilmente, il 31 maggio 2019, per
la scuola primaria e secondaria, e il 30 giugno 2019, per la scuola dell’infanzia,
ovvero fino ad effettiva presenza di utenti, in un numero minimo di almeno 10.
E’esclusa la proroga tacita del servizio e il rinnovo tacito del contratto.
Art. 4 – Corrispettivo, modalità di rendicontazione e composizione dei pasti
Il compenso per ogni pasto fornito dalla ditta……………..

ammonta ad Euro

……….. IVA inclusa.
Con tale corrispettivo l’affidatario del servizio è compensato di qualsiasi suo avere o
pretendere, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, ritenendosi per questo
soddisfatto

del

somministrazione

tutto
e

per

l’espletamento

distribuzione

dei

del

pasti,

servizio
ivi

di

inclusi

preparazione,
i

costi

per

l’approvvigionamento degli alimenti.
I pagamenti relativi all’attività di preparazione, somministrazione e distribuzione dei
pasti, verranno effettuati secondo quanto previsto all’art. 6 del Capitolato Speciale
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d’Appalto relativo al servizio in oggetto. Il numero complessivo presunto dei pasti
annui da fornire per l’anno scolastico 2018/2019, si ribadisce, è di n.13.272 pasti.
Art. 5 - Oneri della ditta appaltatrice
Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, la ditta appaltatrice è
obbligata a provvedere:
-

ad acquistare il vestiario per tutto il personale addetto al servizio e materiali

mancanti ed occorrenti a soddisfare integralmente il servizio;
-

ad attuare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche profilattiche

atte ad evitare inconvenienti di sorta in relazione alla qualità, conservazione e
somministrazione degli alimenti;
-

a presentare, prima dell’avvio del servizio, tutte le autorizzazioni sanitarie e

amministrative, necessarie per l’effettuazione del servizio medesimo;
-

a predisporre a proprie spese il Piano di Autocontrollo secondo il sistema

HACCP e il Piano Operativo di Sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. n. 81/2008,
-

alla raccolta e smaltimento dei rifiuti secondo le modalità atte a garantire la

salvaguardia da contaminazione e il rispetto delle norme igieniche.
Art. 6 - Caratteristiche del centro di cottura
La preparazione dei pasti dovrà avvenire esclusivamente nella cucina comunale
ubicata nei locali attigui alla scuola primaria Centro, in Sant’Angelo D’Alife, alla Via
Roma, utilizzando le attrezzature da cucina (gas, forno, frigorifero, ecc.) di proprietà
comunale ivi esistenti. Detto locale, munito di autorizzazione sanitaria,

viene

concesso alla ditta appaltatrice in comodato d’uso gratuito, per tutta la durata
dell’anno scolastico 2018-2019.=======================================
Art. 7 - Personale addetto
Il personale addetto alla preparazione e manipolazione delle sostanze alimentari,
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deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del Capitolato Speciale
d’Appalto. L’affidatario dovrà effettuare il servizio con proprio personale idoneo e
qualificato e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità.
Art. 8 – Giorni e orari di erogazione del servizio
Il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti dovrà essere effettuato
secondo le modalità stabilite dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il
numero dei pasti sopra indicato resta comunque presunto, in quanto dipendente dal
numero degli alunni iscritti, del personale docente e non docente e dal numero delle
giornate di frequenza. La Cooperativa sarà dunque pienamente soddisfatta dal solo
corrispettivo corrispondente ai buoni pasto raccolti in costanza di contratto.
Art. 9- Pasti speciali. Modalità di erogazione e conservazione dei cibi
Potranno essere ordinati pasti, per comprovate situazioni patologiche, richieste
dall’utenza, mediante presentazione di certificazione medica al gestore del servizio,
secondo apposite tabelle dietetiche indicate nella certificazione del medico
dell’utente. Potranno essere ordinati al gestore, mediante richiesta dell’utenza, diete
per esigenze etniche religiose. I pasti dovranno essere serviti e sporzionati secondo
le modalità stabilite dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 10- Controlli
I controlli in ordine al regolare svolgimento del servizio saranno effettuati secondo
le modalità stabilite dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 11 - Caratteristiche delle derrate alimentari

I prodotti alimentari, da utilizzare nella preparazione dei pasti, dovranno avere le
caratteristiche indicate all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. L’affidatario deve
rispettare scrupolosamente, nella preparazione e manipolazione dei pasti, le tabelle
predisposte dal servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asl Ce/1. Per
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quanto attiene alle garanzie di qualità, all’etichettatura delle derrate e alla struttura del
menù, dovranno essere rispettate le diposizioni contenute negli artt. 15, 16, 17, 18 e 19
del Capitolato Speciale d’Appalto.=========
Art. 12 - Penali.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione del servizio e per
la mancata, incompleta, ed irregolare esecuzione di ogni singola prestazione saranno
applicate le penali previste dall’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 13 - Garanzie e responsabilità.
A garanzia dell’esatta esecuzione delle prestazioni e degli obblighi assunti con la
presente

scrittura

e

con

il

Capitolato

Speciale

d’Appalto,

la

Ditta…………………………… ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha
prestato apposita cauzione a mezzo di …………………………………. per l’importo
di Euro …………………..pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto. L’impresa
aggiudicataria sarà responsabile verso il Comune di Sant’Angelo D’Alife del buon
andamento del servizio e della disciplina dei suoi eventuali dipendenti. La
cooperativa affidataria del servizio è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od
inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi, dai
prodotti forniti e dalle attrezzature della cooperativa nei confronti del Comune o di
terzi, sollevando così l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità.
La garanzia assicurativa per danni da responsabilità civile verso terzi ai

sensi

dell’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, è stata prestata mediante polizza
……………….. rilasciata da ………………… ., in data ……………… in corso di
validità, con un massimale di Euro …………………
Fatti salvi gli interventi in favore dell’impresa affidataria da parte di società
assicuratrice, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose
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comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da
parte del Comune.===============================================
Art. 14- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Resta espressamente stabilito che l’appaltatore dovrà osservare tutti gli adempimenti
in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza previsti dall’art. 27 del
Capitolato Speciale d’Appalto. ======================================
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e subappalto.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. ================
Non è ammesso il subappalto del servizio. =============================
Art. 16 – Inadempimenti e risoluzione del

contratto

L’Appaltatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento
degli obblighi stabiliti dalla presente scrittura privata e dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
L’Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto nei casi
previsti dall’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto.==============
Art. 17 - Controversie e Foro.
Tutte le eventuali controversie insorgenti dal presente contratto, non risolte
bonariamente e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno
deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in materia di controversie
è quello di Santa Maria Capua Vetere (CE). E’ esclusa la competenza arbitrale. ====
Art. 18– Comunicazioni all’impresa
Le comunicazioni all’impresa affidataria del servizio saranno effettuate con le
modalità previste dall’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto.==========
Art. 19 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
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Le parti stabiliscono che il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura
privata non autenticata, sia registrato in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del DPR
131/1986 e dell’art. 1 lettera b) della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR
131/1986, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, trattandosi di
servizio soggetto ad I.V.A.====================
Art. 20 – Codice di comportamento.
L’Appaltatore si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché del Codice di
Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Sant’Angelo d’Alife
approvato con Deliberazione di G.M. n. 71 del 19/11/2014 e a farle osservare ai
propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute
comporta la risoluzione del presente contratto. Il codice

di

comportamento

integrativo del dipendenti del Comune di Sant’Angelo d’Alife, sebbene non
materialmente allegato al presente atto, costituisce parte integrante dello stesso.
Art. 21 – Art. 14 comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013
Il Responsabile del Settore Amministrativo che interviene in quest’atto
in rappresentanza del Comune ed il titolare della ditta affidataria del Servizio, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, dichiarano, sotto
la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo
biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha
ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi

ai sensi dell’art. 1342 del codice civile.
Art. 22 – Art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, l’Appaltatore –
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sottoscrivendo il presente atto – attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto. La violazione del disposto del richiamato art. 53, comma 16 ter del D. Lgs.
n. 165/2001 comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi art.
1456 del codice civile.
Art. 23 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Le premesse del contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non
materialmente allegati al presente atto, ma depositati agli atti del Committente
debitamente controfirmati dall’Appaltatore in segno di integrale conoscenza ed
accettazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Forma,

altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto l’Allegato A – Capitolato
Speciale d’Appalto.===================
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno espresso
rinvio alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel menù
alimentare redatto dalla A.S.L. Ce/1 di Caserta ad esso allegato, nonchè nelle vigenti
norme in materia di appalti pubblici, di servizi e di refezione scolastica e nelle norme
del Codice Civile.
Art. – 24 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss .mm. ii., alfine di assicurare la
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tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto.
Art. 23 – Trattamento dei dati
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. il Comune di Sant’Angelo
D’Alife informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalla legge.
Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, redatto in
modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale dalle parti, si compone di n.
(,,…….,) fogli per n. (…..…) facciate.
Letto, accettato e sottoscritto.
Sant’Angelo D’Alife, li ….. …….

Per il Comune
Il Responsabile del Settore

Per la ditta
Il Rappresentante legale
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